
COMUNE DI VENASCA (CN)

PARERE DEL REVISORE UNICO DEL GIORNO 19 NOVEMBRE 2019 IN MERITO ALL’
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DE! FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022.

ll sottoscritto,

VISTA Ia proposta di deliberazione di Giunta Comunaie avente ad oggetto I'Approvazi0ne del
Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2020/2022;

VISTA la bozza di parere favorevole dei responsabile del servizio finanziario;

PRESO ATTO CHE:
- |'art. 39 deila Legge n. 449/1997, impone agli organi di vertice delie amministrazioni
pubbliche Ia programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unite
di cui alla Iegge 2 aprile 1968, n. 482, al fine di assicurare le esigenze di funzionalita e di
ottimizzazione delle risorse per ii migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilita finanziarie e di bilancio.
~ Fart. 1 comma 102 Legge 311/2004 impone alle amministrazioni pubbliche di cui a!l’art. 1
comma 2 e art. 70 comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, non ricomprese
ne1|'e|enco 1 allegato alla stessa legge, di acleguare le proprie politiche di assunzione del
personale al principio dei contenimento della spesa in coerenza con gii obiettivi fissati dai ai
documenti di finanza pubblica;
- |'art. 19 comma 8 Legge 448/2001 impone agli organi deputati alla revisione contabile
|'obb|igo di controllo affinché i documenti di programmazione del fabbisogno dei personale
siano improntati ai rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa di cui a|I'art.
39 della Legge n. 449/1997;
- la dotazione organica non é espressa in termini numerici (numero dei posti di Iavoro), bensi
in termini di spesa potenziale massima, da intendersi per |’Ente quale media delle spese del
personale del triennio 2011/2013;
- che Ea dotazione organica de|l'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal
vincolo esterno di cui a|E’art. 1 comma 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 e pari a euro
303.159,73; 1
- dai|’esame de|l’a||egato C) alla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 122 deI19.11.2019
emerge per la consistenza dei dipendenti in servizio una spesa pari a euro 288.338,98 per il
2020 e pari a euro 288.338,98 sia per ii 2021 che peril 2022;
- che per l’anno 2018 |'ente ha rispettato ii pareggio di bilancio;

ESPRIM E PARERE FAVOREVOLE

ai sensi del suddetto articolo 19 comma Legge 448/2001, in merito a|i’adozione deila proposta
di delibera de||’organo esecutivo avente per oggetto I’ ”Approvazione del piano triennale dei
fabbisogni di personaie 2020/2022".

ll Revisore
Dott. Stefano DEOLA
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